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CS 10 del 02-09-2021 - Primo colloquio referenti area L. 104-DSA-BES 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 10 

Bologna, 2 Settembre 2021 

 

Alla cortese attenzione di tutti i genitori degli allievi con certificazioni legge 104, DSA, BES 

classi PRIME SUPERIORI 

 

DISPONIBILITÀ PER UN PRIMO COLLOQUIO CON I 
RESPONSABILI DELL’AREA: LEGGE 104, DSA, BES 

 

 

Gentili famiglie,  

al fine di favorire una tempestiva ed efficace preparazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP – allievi 

con DSA/BES) o del Piano Educativo Individualizzato (PEI – allievi con certificazione L: 104), è possibile 

avere un colloquio conoscitivo in video chiamata con i referenti dell'area: Legge 104, DSA, BES. 

 

Per prenotare il colloquio è prevista questa procedura: 

- La famiglia invia una mail al proprio referente, prenotando l’incontro; nella mail va indicato: Cognome, 
Nome e Classe dell’Allievo/a. La mail va inviata entro le 18:00 di giovedì 9 settembre 2021. 

- Il referente risponderà indicando il giorno e l’ora del colloquio (dalle… alle…) e la modalità per 

attivare la video chiamata a cui la famiglia dovrà accedere all’ora indicata (non prima) 

- All’ora concordata, la famiglia attiverà la video chiamata, attendendo il consenso di accesso da parte 

dell’insegnante (ci vorranno alcuni istanti)   

- Generalmente vengono previsti colloqui da 10 minuti, con alcuni minuti per attivare la connessione.   

 

I referenti delle nuove prime per l’a.s. 2021/22 sono: 

• Classe 1^ IPIA (meccanica) 

o Ref. Legge 104/DSA/BES: prof. LIMA FRANCESCO - lima.francesco.PROF@salesianibologna.it  

• Classe 1^ IPS (grafica) 

o Ref. Legge 104/DSA/BES: prof.ssa D'ANGELO MARTINA - dangelo.martina.PROF@salesianibologna.it  

• Classe 1^ LES (liceo) 

o Ref. Legge 104/DSA/BES: prof.ssa D'ANGELO MARTINA - dangelo.martina.PROF@salesianibologna.it 

• Classe 1^ ITT (meccatronica) 

o Ref. Legge 104/DSA/BES: prof.ssa ROMAGNOLI MONICA - romagnoli.monica.PROF@salesianibologna.it  
 

 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 

 


